
Un Tutor per le Startup Innovative
Sei una startup innovativa? 
Scopri come approfittare delle opportunità a te dedicate!

Con il patrocinio di

START UP INNOVATIVE E  AGEVOLAZIONI

29 Settembre 
ore 17.00 - 19.00

Sala Consiglio I Palazzo Turati
Via Meravigli 9/b

Ore 17.00       La Camera di commercio di Milano e le sue Aziende Speciali 

            Marco Vietti – Camera di commercio di Milano

Ore 17.15         Start-up innovative: profili di opportunità nell’utilizzo del contratto di lavoro a 
                     tempo determinato                    

                       avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci - Partner, Carnelutti Studio Legale Associato, 

          Responsabile Dipartimento Labour

Ore 18.00      Profili di opportunità nell’utilizzo delle stock options nella start up innovativa   

               avv. Marco Sartori - Senior Associate, Carnelutti Studio Legale Associato, 

          Dipartimento Labour



  Cosa

           Come
           A chi è rivolto  

Il D.L. 179/2012, 
convertito in L. 221/2012, 
ha introdotto nuove 
misure strutturali per 
rilanciare l’economia 
italiana. Tra queste vi 
è una nuova forma 
d’impresa, la start 
up innovativa, frutto 
della necessità di un 
rinnovamento della 
cultura imprenditoriale e 
di un sistema economico 
maggiormente aperto 
all’innovazione e alla 
mobilità sociale.

I diversi argomenti 
verranno presentati 
da un punto di vista 
operativo, anche tramite 
l’intervento di testimoni.
Il ciclo è organizzato in 8 
incontri tematici.

Il partecipante potrà 
decidere di seguire 
l’intero percorso, per 
avere una visione 
completa dell’argomento, 
oppure scegliere solo 
gli incontri di maggior 
interesse.

Gli incontri sono destinati 
a tutti gli operatori del 
sistema economico 
milanese interessati 
alle start up innovative: 
aspiranti imprenditori, 
potenziali start up 
innovative, start up 
innovative neocostituite, 
professionisti.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria.

Con il patrocinio di

PROSSIMI INCONTRI

21 Ottobre 
Acceleratori e incubatori certificati

 Chi sono, che requisiti devono 
avere e che opportunità possono offrire 

al sistema imprenditoriale

18 Novembre
Come proteggere il risultato della 

ricerca e dello sviluppo
 Requisiti e procedure per la 

registrazione, strumenti di tutela

16 Dicembre
Microcredito

Strumenti di finanziamento per micro e 
piccole imprese


